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All’ufficio Scolastico regionale – L’AQUILA
All’USR – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e Pescara
Sede di CHIETI
 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di CHETI
 Alla Regione Abruzzo – PESCARA
 Alla provincia di CHIETI
 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:
TOLLO – CRECCHIO – CANOSA SANNITA
 Al R.S.P.P. d’Istituto
 All’Albo Pretorio
 Al sito web

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON –AB-98
CUP C16J15000700007 Azione
(Informazione e pubblicità paragrafo 4.3)
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. ”
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato Progetto:
Codice identificativo
progetto

Sottoazione

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

€ 17.046,61

€ 1.453,00

€ 18.499,61

liberaMENTE
10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-LOAB-2015-98

attivaMENTE
multimedialMENTE

-

Autorizzazione MIUR prot. n° 1756 del 20/01/2016 – Piano 1973 € 18.499,61 presa visione 25/01/2016

-

Il finanziamento per l’ampliamento della rete LAN/WLAN ha lo scopo di:
1. realizzare un’azione formativa per gli studenti orientata a favorire il raggiungimento e/o potenziamento delle
competenze digitali;
2. favorire il collegamento fra i vari plessi dell’Istituto, fra la scuola e le istituzioni pubbliche e private della
ricerca e della formazione (università, centri formazione, ente d’ambito territoriale, ecc. ) già presenti sul
territorio promuovendo l’attivazione di reti;
3. promuovere e stimolare l’aggiornamento dei docenti nella prospettiva della formazione permanente (life long
learning);
4. attivare strategie per facilitare le attività di inclusione dello studente straniero e
di recupero e/o
potenziamento disciplinare.
5. offrire pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso misure
didattiche multimediali di supporto e/o compensativi.
Si allega volantino pubblicitario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosanna D’Aversa

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993
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